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Il cordoglio di Papa Francesco
Una vita sobria e intensa, “cuore a cuore”, come sobrio e intenso era l’uomo che 
il Papa aveva voluto associare, già 80.enne, al Collegio delle porpore. Il cardi-
nale Renato Corti si è spento a Rho il 12 maggio 2020, nel Collegio degli Obla-
ti dei Santi Ambrogio e Carlo dove risiedeva dal 2011. È spirato in serenità, 
come raccontano le persone che lo hanno assistito fino all’ultimo istante e in 
particolare durante gli ultimi mesi più sofferti dal punto di vista della salute.

“Penso con gratitudine all’intenso ministero spirituale 
e pastorale da lui profuso senza risparmiarsi, 
anzi consumandosi per il Vangelo, 
dapprima nella nativa arcidiocesi di Milano, 
in particolare nella formazione dei seminaristi 
e dei sacerdoti, e come vicario generale, 
e poi per lunghi anni come mite e saggio pastore 
di codesta Chiesa novarese. 
Penso altresì al suo genuino amore per la missione 
e al ministero della predicazione 
che ha esercitato con grande generosità, 
in tutto animato dal desiderio appassionato
di comunicare il Vangelo di Cristo”.

Congedo dal Card. Corti
Santuario di Rho - 16 maggio 2020

Oggi – sabato 16 maggio – dal santuario di Rho, la salma dell’a-
mato cardinale viene portata nella cattedrale di Novara, dove 
martedì prossimo si svolgeranno i funerali e dove verrà sepolto 
in attesa della risurrezione. Noi desideriamo insieme salutarlo, 
sapendo che nella Comunione dei Santi don Renato rimarrà 
sempre con noi. Ma è un bisogno del cuore questo saluto, che 
diventa ringraziamento.

La comunità dei Padri oblati riconosce di aver ricevuto un grande dono: ci siamo 
accorti di aver ospitato un “Angelo” del Signore (cf. Eb 13,2) che ci ha annun-
ciato con la vita e con le parole il Vangelo di Gesù. Abbiamo toccato con mano, 
vivendo in sua compagnia, cosa significa avere il fuoco nel cuore e la profezia nello 
sguardo. Abbiamo vissuto otto anni con un uomo di Dio, sperimentando che una 
delle grazie più grandi che il Signore concede, è quella di far incontrare nella vita 
un “padre” la cui bocca parli dalla pienezza del cuore (cf Mt 12,34).

Lo accompagniamo ora con la preghiera di suffragio, convinti – così mi piace 
pensare – che il cardinale Corti in Paradiso si occuperà principalmente dei preti 
e dei seminaristi. Lo preghiamo perché custodisca la vocazione di ciascuno e ci 
ricordi sempre che il segreto per una esistenza buona e bella è la profondità della 
vita spirituale, e che il miracolo da chiedere ogni giorno è quello della santità. 

P. Patrizio Garascia

Ringrazio il cardinale Renato Corti,
perché, nei due anni nei quali abbiamo 
vissuto insieme presso i padri di Rho, 
mi ha ribadito più volte che una vita 
felice è solo una vita spirituale!
E il suo anello episcopale, 
che ora  porto al dito, è il 
segno di una sponsalità 
che continua nella Chiesa, 
nella fedeltà allo sposo.

+ Luca Raimondi
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Ricordo di un Maestro spirituale
Carissimi, il nostro amato mons. Renato Corti è 
stato un maestro spirituale. Dall’inizio alla fine 
della sua vita ha interpretato il suo ministero 
come un autentico padre di spirito. Per questo 
ho scritto un ricordo personale sulla sua figura 
di maestro spirituale, così come l’ho conosciuto 
nei miei primi due anni di teologia. Il mio ricor-
do vivido risale a quei tempi, mentre abbiamo 
sentito ripercorrere con commozione il suo mi-
nistero a Novara da un suo stretto collaboratore 
e dal suo segretario personale. 

 Correva l’anno 1970. Erano gli anni fervidi ed entusiasmanti del postconcilio. Appena 
ventenne, varcavo la soglia del Seminario di Saronno che fin allora era riservato all’anno 
di Propedeutica alla teologia. Spirava un vento nuovo anche per la formazione seminari-
stica, che s’immaginava un modo rinnovato per far passare il prete dalla figura tridentina 
dell’uomo del sacro al pastore di comunità. 
 Le linee guida indicavano non più solo un anno propedeutico seguito da quattro anni 
di teologia, come s’era fatto sino allora, ma un biennio di teologia di marcato orientamen-
to vocazionale e spirituale, seguito da un triennio con una forte connotazione teologica e 
pastorale.
 Per questo progetto, accanto al rettore don Ferrari e all’indimenticabile don Giulietto, 
come padre spirituale era stato scelto don Renato Corti. Proveniva dal vicino collegio di 
Gorla Minore, allora fucina di futuri professionisti cristiani. Il corpo degli educatori vanta-
va un nutrito gruppo di valenti sacerdoti, tra i quali s’era fatto notare il giovane don Corti, 
che aveva solo trentaquattro anni. 
 Egli ha dovuto dunque sognare un percorso biennale per dei giovani che aspiravano a 
diventare preti. Quell’anno ne erano entrati una quindicina di nuovi, rispetto alla sessan-
tina di liceali venuti da Venegono. C’era un forte gruppo da amalgamare e un percorso da 
disegnare. 
 Don Renato seppe imprimere subito il suo timbro di accentuata spiritualità, per una 
compagnia di giovani esuberanti di vita.
 Tre parole ci fecero da guida: il deserto, le figure spirituali, la comunità. Egli seppe dare 
subito un volto al biennio filosofico, così come si chiamava, dove insegnavano persone 
del calibro di Ravasi, Sequeri, Coletti, Margaritti. Don Renato, però, volle interpretare in 
modo del tutto spirituale il passaggio che portava a formare il prete del concilio. Sentiva 
che un’infarinatura solo ideologica avrebbe procurato danni, bisognava dargli la carne di 
una vita spirituale robusta e densa. Per questo pensò quei due anni con l’immagine del de-

serto con cui il profeta Osea si rivolge al popolo come alla sposa: «Io la sedurrò, la condur-
rò nel deserto e parlerò al suo cuore» (Os 2,16). Ci diceva: lasciatevi condurre nel deserto 
per ascoltare la parola abbondante del Vangelo (due meditazioni di mezz’ora al giorno 
avrebbero messo alla prova ogni giovane).
 Bisognava imparare a diventare discepoli. Il testo fondante era Sequela di Bonhoeffer, 
che il teologo trucidato dai nazisti aveva proposto per il Seminario di Finkelwalde. Un iti-
nerario essenziale per diventare discepoli di Gesù. Nel frattempo Sequeri a scuola ci aveva 
consigliato di leggere Introduzione al Cristianesimo di Joseph Ratzinger, fresco di traduzio-
ne in italiano. In un mese l’avevo divorato. La copia che posseggo ancora è tutta miniata 
dalle note di lettura.
 Don Corti aveva invitato per il corso di esercizi l’indimenticabile dom Mariano Ma-
grassi, poi arcivescovo di Bari. Rimane memorabile durante la prima settimana di Qua-
resima la strigliata che ci fece, quando con la sua parola tagliente aveva messo in guardia 
- eravamo a metà dell’anno - sia quelli che non erano ancora entrati, sia quelli che erano già 
usciti dal deserto, perché nel deserto - aggiungeva - bisogna “dimorare” per innamorarsi di 
Gesù e della gente. E aveva rincarato la dose, citando un testo dell’Apocalisse: «poiché sei 
tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca» (Ap 3,16).

 Ma non bastava l’idea forte del deserto a guidare quel periodo. Ci volevano figure spiri-
tuali concrete. E don Renato ne scelse due che stavano agli antipodi: un legionario francese 
che s’era ritirato prima a Nazareth e poi nel deserto algerino e una sindacalista contem-
plativa nelle periferie operaie: Charles de Foucauld e Madeleine Delbrêl. Egli ci ha fatto 
gustare goccia a goccia L’itinerario spirituale di Charles de Foucauld di François Six e la 
raccolta di aforismi Noi delle strade della mistica francese. Quasi due anime - il deserto e la 
strada - da tenere in tensione anche nella spiritualità del prete diocesano. 
 E ci ha fatto masticare riga per riga il testo nutriente di René Voillaume Come loro, 
vero libro di educazione alla preghiera e alla vita dello spirito. Sono stati due anni che han-
no inciso profondamente sulla nostra duttile anima di giovani aspiranti al presbiterato.

 E da ultimo il tema della comunità, trasmesso attraverso l’incantevole testo Vita comune 
di Bonhoeffer, accompagnato dalle acerrime discussioni su come vivere la tensione tra comu-
nità psichica e comunità spirituale, e la ricerca di nuove forme di collaborazione del pastore 
con i confratelli e con la gente. Lo ha riconosciuto anche Papa Francesco nel bel messaggio 
inviato alla nostra Diocesi per onorare la memoria del Cardinale: «Penso al suo genuino 
amore per la missione e il ministero della predicazione che ha esercitato con grande generosi-
tà, in tutto animato dal desiderio appassionato di comunicare il Vangelo di Cristo». 
 Sì, con questo amore appassionato ci presentava le figure degli apostoli ed evangelizza-
tori del Nuovo Testamento come se fossero in carne e ossa davanti ai nostri occhi. Questo è 
il don Renato che ho conosciuto e la cui passione evangelica l’ha consumato fino agli ultimi 
anni dopo aver lasciato la Diocesi di Novara. Grazie, don Renato!
 Ora don Renato è col Gesù risorto: egli ci precede nella gioia del suo Signore!  

+ Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara
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Mons. Delpini ricorda il Card. Corti
Il cardinale Corti, il nostro don Renato,   
 era uomo di molti interessi e attenzioni. 
Attento a tutto e desideroso, quasi ossessionato per raccogliere tutto, 
 imparare sempre, considerare ogni parola, scriverla, archiviarla. 
Attento a tutto, ma sembrava indifferente a ciò che riguardava lui personalmente. 
Gli elogi e gli apprezzamenti davano l’impressione 
 di scivolare sul suo sorriso distaccato e accondiscendente. 
Mi sono quindi convinto che non gli sarebbe gradito un panegirico.
 Credo che gradirebbe invece una condivisione, almeno una sottolineatura di 
quello che gli stava a cuore, di ciò che più intensamente pensava, di quanto era per 
lui essenziale.

Che cosa dunque? Il Vangelo. 
Il Vangelo e la sua serietà. 
Il Vangelo e la sua verità 
perentoria, ardua, indiscutibile. 
Il Vangelo, annuncio 
prima che argomentazione, 
non però senza argomentazioni; 
parola fatta carne, prima che 
discorso, non però senza discorsi; 
vita, prima che pensiero, non però senza pensiero; 
dramma, prima che teologia, non però senza teologia. 
Vangelo ricevuto, prima che predicato; 
Vangelo pregato; 
Vangelo incarnato, in una carne scavata, segnata. 
Il Vangelo principio critico. Carica profetica. Ingresso nel mistero. 
Sempre come all’inizio. Inesauribile. 
Cerca ancora! Ascolta ancora! Non moltiplicazione di parole. 
Intensità dell’esperienza che la parola può alludere e che il silenzio rende feconda 
o piuttosto ardente. Chi sa se dicono di più le parole o le pause? 
Il Vangelo come un imperativo, piuttosto che un libro. 
Il Vangelo come responsabilità dei credenti nei confronti del mondo. 
L’ammirazione per Charles de Foucauld: piccolo fratello del Vangelo. 
L’intesa o piuttosto una sintonia profonda con il card. Carlo Maria Martini, che 
entra a Milano e porta in mano il Vangelo. 

Il ministero sotto il segno di un «guai»: guai a me se non evangelizzo. 
Il testamento per fare sintesi di una vita. 
«Veramente posso dire che, se vivo per il Vangelo, ancor prima vivo del Vangelo».
Il Vangelo nell’accezione paolina. 
Quindi come un messaggio essenziale, tagliente, esigente. 
La percezione drammatica della vicenda umana 
posta di fronte all’alternativa radicale: o la vita o la morte. 
Però mentre è offerta la vita è vinta la morte. 
L’imporsi della radicalità che non tollera ambiguità, tempi di inerzia,
parole sprecate nelle chiacchiere. Insofferenza verso le scorie. 
Il Vangelo come la questione seria; non però lo stile serioso, 
bensì la letizia invincibile della verità buona.
Il Vangelo che urge la decisione: non però nell’impazienza 
o nell’affanno di un imminente giudizio, ma nello slancio 
della adesione appassionata che non tollera ritardi. 
Il Vangelo nella semplicità del sì e del no: 
non però l’intolleranza incalzante, 
piuttosto la sollecitudine premurosa 
di chi sa il prezzo di una vita e vuole che nulla vada perduto. 
Il Vangelo come spada affilata: 
non ignora la complessità, ma la distingue dalla confusione; pratica la pazienza, 
ma non l’accondiscendenza; pone con chiarezza di fronte alle responsabilità 
non per pretendere qualche cosa, ma per far percepire la stima e l’attesa.
Il Vangelo come dono per tutti. 
Non proprietà della Chiesa, non materia riservata al clero, 
non patrimonio da conservare. 
Piuttosto lampada accesa per fare luce nella storia. 
Piuttosto fonte d’acqua viva perché la gente non muoia di sete. 
Quindi missione. Altri. Altrove. Ancora. Ancora. 
La vecchiaia non è una buona ragione per sottrarsi alla missione. 
La malattia non è una buona ragione per rinunciare alla predicazione. 
La fragilità non è una buona ragione per deporre il peso 
e negarsi a una occasione di Vangelo.
Il ministero del cardinale Corti a motivo delle responsabilità che ha assunto 
si è svolto in ambiti diversi, lo ha messo a contatto con molte persone, 
con relazioni qualificate, e qui si è messo in gioco
secondo lo stile espresso nel suo motto: Cor ad cor loquitur. 
Ma, se io dovessi riassumere la sua lunga ed esemplare dedizione,
credo che basterebbe una parola: il Vangelo.
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Testamento spirituale 
1 marzo 1996, al compimento dei 60 anni 

  
Quando ho compiuto i 40 anni ho sentito, come non 
mai, la verità della parola di Giacomo: “Non dite: 
‘L’anno prossimo faremo, diremo’, ma ‘se Dio vorrà’”. 
Oggi, mentre compio i 60 anni, sento l’urgenza di 
esercitarmi in un reale distacco dalle cose e dalla stessa 
vita terrena, dando sempre più peso e spazio alla co-
munione con il Signore Gesù Cristo per vivere i giorni 
e le tappe di questa esistenza come luogo della gradua-
le immersione nei misteri della vita, della morte e del-
la risurrezione di Gesù. Come diceva Paolo: “Per me 
vivere è Cristo e morire un guadagno”. O ancora: 
“La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio”. 

E poiché ho ricevuto, fin da ragazzo, la vocazione a diventare prete, alla fine della 
mia vita vorrei poter rileggere questi decenni di ministero pressapoco come Paolo lo 
ha fatto, secondo il libro degli Atti degli Apostoli, rivolgendosi ai presbiteri di Efeso 
radunati a Mileto per l’ultimo saluto. 

Vorrei poter dire che solo la missione, e nessun altro interesse, 
ha impegnato la mia vita; vorrei poter dire che, come Paolo, mi sono
dedicato giorno e notte a coloro che il Signore mi aveva affidato. 

Intanto oggi, con tutta sincerità, esprimo la gioia di avere incontrato 
il Signore e di avere aderito a lui, diventando suo discepolo 
e strumento vivo della sua misericordia. 

Sento anzi il bisogno di rimarcare che, con il passare del tempo, 
questa gioia non solo non è stata ridimensionata dalle fatiche e dalle prove, 
ma è andata crescendo e irrobustendosi. 
Veramente posso dire che, se vivo per il Vangelo, ancor prima vivo del Vangelo. 

Del futuro non so nulla. Conosco però la verità fondamentale, 
e cioè che la sorte di Cristo diventa, giorno per giorno, la mia. 
Lo diventa perché, soprattutto l’Eucaristia, mi fa corpo di Cristo 
e mi introduce realmente nei suoi misteri di morte e risurrezione. 
Nei prossimi anni potrò conoscere la malattia 
e certamente dovrò passare per il sentiero stretto della morte. 

Il giorno della prima messa coi genitori

Chiedo a Maria, che ha assistito all’agonia di Gesù, 
di essere vicina anche a me. Perciò la prego dicendo: 
“Santa Maria, prega per me, peccatore, adesso e nell’ora della mia morte”.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno amato e fatto del bene, 
senza magari trovare in me la dovuta riconoscenza; 
e chiedo perdono a tutti coloro che, consapevolmente 
o inconsapevolmente, ho fatto soffrire. 
E a Dio chiedo di avere misericordia con me, 
soprattutto per i peccati di omissione, segno di una risposta limitata 
o disattenta alla sua chiamata e alle attese dei fratelli 
che egli, lungo il mio percorso di vita, mi ha dato. 
Getto uno sguardo sull’intera mia vicenda avvertendo sempre più 
la sua verità paradossale: essa è come un fragile filo d’erba 
che presto appassisce; nel medesimo tempo, essa è luogo 
di una vocazione straordinaria: quella di essere figli di Dio. 
Veramente portiamo un tesoro in vasi di creta. Dio è grande. 
“Gloria Dei vivens homo; vita autem hominis, visio Dei” (Ireneo, Adv. Haer.). 
Il giorno 8 agosto 2017, dopo il funerale del card. Dionigi Tettamanzi, 
mons. Corti aggiungeva un foglietto a mano in cui è scritto così: 

«Stamattina, in Duomo [a Milano ndr], ho incrociato 
due volte il mio successore a Novara, mons. F.G. Brambil-
la. Gli ho detto: “Adesso tocca a me. Preparami il posto”. 
Sono bastati pochi secondi per fare questo cenno. 
Ma esso rimane importante. Tettamanzi aveva solo due 
anni più di me. E io viaggio verso l’82mo. 
Mi sembra giusto che io venga sepolto nella Cattedrale di 
Novara. L’anello datomi nel 1990 dal Vicario Generale 
Germano l’ho subito inteso come anello di nozze. 

La sposa era la Chiesa di Novara. 
Ho vissuto il ministero per 20 anni senza mai pensare 
o desiderare altra destinazione. 
Accettavo da Dio che tutta la mia vita significasse 
l’accompagnamento di questa Chiesa particolare, 
facendo mia la parola di Paolo nella II ai Corinti, 
là dove parla di se stesso e del compito 
di portare quella Chiesa all’incontro con Cristo glorioso».
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TESTAMENTO
RHO - 6 settembre 2014

1  “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” 
(Lc 23,46)
È il momento del supremo passaggio. Voglio che sia il 
più alto atto di fede.

2 “Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò” (Lc 15,20).
Spero che con lo stesso amore paterno e misericordio-
so accoglierai anche me.

3 “Vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: 
‘Seguimi!’. Ed egli si alzò e lo seguì” (Mt 9,9).
Ero ancora ragazzo. La tua chiamata, Gesù, mi raggiunse. 
Dissi di sì. Non me ne sono mai pentito. Ho sempre ringraziato. 
A maggior ragione adesso, alla fine del cammino.

4 “Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,19).
Questo ‘andare’ è ciò che ho vissuto come prete e come vescovo. 
Mi hai dato il ‘centuplo’. Ben poche ‘persecuzioni’. Spero nella vita eterna.
Dovevo interpretarmi come padre e anche come madre. 
Era importante avere fuoco nel cuore; avere una parola luminosa 
sulle labbra; avere uno sguardo profetico. 
Lo chiedeva Paolo VI, dal quale sono stato consacrato presbitero.

5 “Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, 
purché conduca a termine la mia corsa e il servizio 
che mi fu affidato dal Signore Gesù, 
di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio” (At 20,24).
Riconosco che l’esercizio del ministero – dovunque l’ho svolto – 
è stato il luogo della mia santità. Per la verità, non ve ne era un altro. 
Si trattava (e si tratta ancora) di valorizzare questo. 
Ma vedo chiaramente di dover chiedere perdono soprattutto dei peccati 
di omissione, del bene non fatto, delle occasioni perdute.

6 “E ora vi affido – disse Paolo ai presbiteri di Efeso radunati 
a Mileto – a Dio e alla parola della sua grazia” (At 20,32).
Queste parole mi fanno pensare alle presenze che, lungo la vita, 
ci “custodiscono” nella fede e nella vocazione particolare che abbiamo ricevuto. 
È la presenza del Signore Dio che mi ha sempre custodito (cfr Gn 28,20; Sal 22); 
è l’ascolto della sua Parola; è la celebrazione dell’Eucaristia; è l’amicizia con i 
santi; sono le relazioni sane e robuste con persone che vivono secondo il Vangelo 
e che il Signore ci fa incontrare in questa o quella fase della nostra vita.
Sì, devo molto agli angeli custodi: a quelli invisibili, a quelli visibili. 
A mia volta, dovevo essere un angelo per l’accompagnamento, 
come Raffaele; l’angelo per l’annuncio, come Gabriele; l’angelo per la lotta
spirituale, come Michele. Certo, potevo fare di più, molto di più.

7 “Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”
 Tu hai detto: “Rimanete in me e io in voi. Io sono la vite, voi i tralci. 
 Chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto”(Gv 15,4).
Sì, Signore, dammi la grazia di rimanere in te.
 Tu hai detto: “Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; 
 ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre” (Gv 16,28).
La tua intimità, Gesù, sia anche la mia.
 Tu hai detto: “Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 
 vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà di se stesso,
 ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 
 Egli prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà” (Gv 16,14).
Ho bisogno, caro Gesù, di tutti i doni dello Spirito Santo. 
In particolare di quello della sapienza e della fortezza.
 Tu hai detto: “Vi do un comandamento nuovo: 
 che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 
 così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34)
Il comandamento è sempre nuovo. Fa’, o Gesù, che non invecchi mai. 
In questo modo darò bellezza ad 
ogni giorno e ad ogni incontro.

Madre di Cristo 
e madre nostra, 
mi affido a te.
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Un respiro ecclesiale
Lettera ai preti giovani 

Mio caro, la tua vita di giovane prete, come peraltro la mia di Vescovo, ha bisogno 
ogni giorno di respirare. Potrebbe, in caso contrario, logorarsi e rinsecchirsi. Que-
sto è il problema. Ti conviene tenerlo presente e, sia pure senza inutili drammi, 
non sottovalutarlo. Di più, ti occorre capire come risolverlo bene per evitare pos-
sibili involuzioni della tua esistenza personale e del ministero pastorale.
 Tu mi dirai: “Che significa respirare, nella vita del prete, e soprattutto di un 
prete giovane?”. Le risposte possibili sono più di una e tra loro complementari. 
Mi soffermo su una di esse e mi limito a qualche semplice cenno. La esprimerei 
così: se vuoi respirare devi avere, come tuo orizzonte personale, quello della Chie-
sa una, santa, cattolica e apostolica.

 SE TI CONFRONTI COI SANTI, avvertirai chiaramente che il possibile 
soffocamento del cristiano e del prete è riconducibile soprattutto al fatto di non 
avere grande vita spirituale o, peggio, di essere imprigionato da qualche schiavitù 
spirituale. Mediocrità e peccarto: ecco ciò che toglie il respiro.
 Se ti immedesimi con la Chiesa santa, tu sperimenterai di respirare perché, in tal 
modo, ti immergi nella costante novità della conversione e della santità; fai crescere 
in te la coscienza di essere al lavoro con lo Spirito Santo e il bisogno di coltivare la 
docilità ai doni da lui ricevuti; constati presente dentro di te, con inesauribile tua 
sorpresa, una sorgente di acqua viva che ti fornisce gioia nella fede e nel ministero.

 UNENDOTI ALLA CHIESA DEGLI 
APOSTOLI, respirerai. Ti sentirai investito, 
dal Sacramento dell’Ordine, di una particola-
re e grave responsabilità per l’annuncio della 
fede e per l’adesione ad essa da parte della gen-
te. Ti troverai aiutato, dall’animus apostolico, 
a elaborare preziosi e coraggiosi discernimenti 
concreti. Vivendo poi con la concentrazione 
dell’apostolo, potrai scoprire, con meraviglia e 
sollievo, di possedere e veder crescere dentro di 
te, una capacità progettuale e una sapienza pa-
storale. Stanchezza e rigidezza si allontaneranno 
da te. Flessibilità e capacità di incominciare ogni 
giornata - con fervore, sorriso e fantasia - ti ca-

ratterizzeranno. Anche in mezzo a mille ostacoli, sarai come l’acqua, che riesce 
a passare anche attraverso i muri (in realtà, sarà la potenza dello Spirito Santo e 
di Cristo risorto che si dimostrerà, dentro di te, come ricchezza che non si può 
imprigionare). Nemmeno il più grosso Oratorio della Diocesi, con il peso delle 
sue strutture e delle sue mille attività, ti soffocherà.

 SE POI PRENDI LA DIMEN-
SIONE DELLA CATTOLICITÀ 
DELLA CHIESA, respirerai bene 
perché potrai usufruire dell’ossige-
no offerto a chi si immerge nell’at-
mosfera pura e immensa di una mis-
sione che abbraccia tutta la storia 
dell’umanità e che invia la Chiesa a 
tutte le nazioni della terra.
 E come il più piccolo paesino del basso novarese o di qualche sperduta valle 
della Diocesi possono essere luogo di reale universalità (così come lo era la parroc-
chietta di Ars per S. Giovanni Battista Vianney), così lo potrà certamente essere 
il tuo primo, concreto luogo di ministero sacerdotale.
 Tu sai, peraltro, che cosa avviene nel cuore del missionario: egli sperimenta, 
nella savana o nella foresta, di essere - in quel preciso e magari ignoto punto del-
la terra - la Chiesa cattolica intera che in lui si esprime. E ricordi certamente la 
testimonianza di Charles De Foucauld: sprofondato nel deserto del Sahara per 
condividere la vita dei Tuareg, egli intendeva, precisamente in quel modo, essere 
fratello universale.

 E LA CHIESA UNA? Se penso che la vita della Chiesa scorre e si alimenta 
di quel grande fiume che si chiama la tradizione; se penso a quanta ricchezza ogni 
generazione di preti può consegnare a un’altra generazione di preti; se penso a 
quanto la Parrocchia può dare a un Vicario e viceversa; a quanto la Diocesi può 
proporre alle singole Comunità e quanto le singole Comunità possono suggerire 
alla Diocesi nell’elaborazione del discernimento di un giusto cammino di Chiesa; 
se penso a quanto la Chiesa universale, soprattutto attraverso il carisma di Pie-
tro che si esprime nel Papa Giovanni Paolo II, può garantire alle singole Chiese 
particolari e ad ogni cristiano. Se penso a tutto questo, mi persuado che il prete 
giovane che coltiva l’unità della Chiesa, respira.

 Ma quante scelte richiede questa comunicazione? E quanti rischi ci sono capa-
ci di indebolirla o interromperla? Dopodiché, manca il respiro.

Con Padre Ibrahim
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 UNA COSA È CERTA: se quanto ho accennato fin qui diventa la strada che 
tu percorri, sperimenterai sempre più, col passar del tempo, la consistenza dell’in-
tenzione che ha segnato l’inizio del tuo cammino e la forza della decisione di la-
sciare il padre, la madre, la moglie, i figli, i campi per dedicarti alle cose del Regno 
di Dio. Questo - non altro, non qualcosa di meno - è stato il segreto pensiero che ti 
ha attratto, nella semplicità della tua fanciullezza o nell’esplodere della tua adole-
scenza e giovinezza; questa è la forza misteriosa che ti ha spinto a varcare la soglia 
del Seminario.In quella intenzione tu hai trovato - e lo puoi ben dire si tratta della 
tua esperienza personale più indimenticabile - molto respiro. Ed è naturale che sia 
così: quella scelta infatti esprime la tua magnanimità e la generosità di Dio.
 Anche in futuro, e tu puoi essere certo, avrai gusto e forza, se respirerai a pieni 
polmoni l’atmosfera pura e forte delle tue origini vocazionali e dei momenti delle 
grandi scelte da te compiute, come risposta a Dio, nella storia spirituale che hai 
alle spalle. Perché dove c’è respiro, nessuna crisi è mortale, ma soltanto ‘prova’ per 
una profonda purificazione e una maggiore maturità.
 Auguri!

Pomeriggio di settembre 2018. Collegio degli Oblati di Rho. Sul tavolino dello studio due 
tazze di té e una teiera. Sulla parete di fronte un piatto con una decorazione in ceramica che 
raffigura un sacerdote in groppa a un somaro, sotto una scritta: “Asinus portans mysteria”. 

Corti, vescovo emerito della diocesi di Novara, 
da pochi giorni eletto cardinale da Papa 
Francesco, conserva quel ricordo con 
commozione e grande rispetto: 

“Me lo regalarono i fedeli di Ghiffa, 
sul Lago Maggiore, durante una 
visita pastorale, da allora lo 
tengo stretto per ricordare 
a me stesso che non si è mai 
protagonisti, ma servitori”. 

E che quella locuzione latina, 
tradotta in “Un asino che 
porta i misteri”, si applica alle 
persone saccenti che si arrogano 
la missione di illuminare il mondo.

“Asinus portans mysteria”
A colloquio coi sacerdoti – Novara – 23 gennaio 2012

Saluto di gratitudine a mons. Corti del Vicario Generale

Oggi siamo riuniti attorno a lei nella Basilica di san Gaudenzio per esprimere 
la riconoscenza di noi sacerdoti che in questi anni abbiamo condiviso il suo im-
pegno di “accendere nei cuori la sete di Dio”, come annunciò al suo ingresso in 
Diocesi.

Il primo ringraziamento lo rivolgiamo però al Si-
gnore per i doni che le ha dato: la sua famiglia - e in 
particolare la mamma Elisabetta - la parrocchia di 
Galbiate, il Seminario, poi da sacerdote l’oratorio 
di Caronno Pertusella, il Seminario dove per tredi-
ci anni è stato chiamato alla formazione dei giovani 
chierici e la responsabilità - dal 1980 - di Vicario Ge-
nerale e poi Vescovo Ausiliare di Milano, come col-
laboratore del card. Martini, che, al suo ingresso così 
ricordava quegli anni: “Mons. Corti ha condiviso con 
me giorno dopo giorno le fatiche, le speranze e le dif-
ficoltà come collaboratore premuroso, amico fraterno e 
consigliere attento e prudente”.

Il Signore lo ha così preparato alla nuova missione di Vescovo della nostra Dioce-
si, dove è giunto il 3 marzo 1991.
Nella sua prima lettera scrisse che avvertiva di entrare “in una Chiesa grande, im-
pegnativa e bella, con preziose tradizioni spirituali e culturali, ricca di forze nel Cle-
ro e nel Laicato, contrassegnata da situazioni molto diverse e da complessi problemi 
pastorali e per questo degna di essere amata”.

Era terminato da pochi mesi il ventesimo Sinodo Diocesano che aveva coinvolto, 
in un’esperienza di confronto condiviso e responsabile, sacerdoti, religiosi e laici. 
Sua prima premura fu quella di “tradurlo e assimilarlo” perchè il Sinodo non ri-
manesse solo un libro.

Iniziò un dialogo con la Diocesi attraverso le Lettere Pastorali, che delinearono 
anno dopo anno il cammino della nostra Chiesa. Nella Giornata di Fraternità 
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dello scorso 9 maggio, in Seminario, rileggendo le Lettere Pastorali ha sintetizza-
to questi venti anni in un progetto coerentemente sviluppato.

La Lettera Pietro e Maria, la prima, scritta nel 1991, è stata per lei “la chiave di 
lettura fondamentale di tutto il suo ministero tra noi”. Affermava che la Chiesa 
vive contemporaneamente la dimensione petrina e quella mariana: “La ricchezza 
con cui la fede della Chiesa prende figura e consistenza storica e la sua dimensione in-
teriore”. Lei ha ricordato che “questa mia prima lettera è un po’ come se fosse l’unica 
e se fosse l’ultima. In essa traspare ciò che mi stava a cuore e ritenevo significativo per 
l’impostazione globale della vita della nostra Chiesa”.
Alla dimensione “petrina” fanno capo gli aspetti organizzativi dei convegni pa-
storali e di formazione, i restauri del Duomo e del suo campanile, di numerose 
chiese della Diocesi, l’inaugurazione di Oratori per i giovani, di Case e Centri per 
persone in difficoltà. 

Dal 1993 una lunga e intensa Visita Pastorale per quindici anni lo ha portato in 
nelle nostre 346 parrocchie: “È stato un grande impegno, ma ancora maggiore è la 
gioia che mi ha dato”. Frutto significativo della Visita Pastorale è stato il formarsi 
di circa trenta Unità Pastorali.

La sua esperienza come formatore dei chierici nella Diocesi di Milano lo ha sti-
molato a dedicare particolare attenzione ai sacerdoti 
e ai diaconi permanenti. Ogni anno la predicazione 
dei Ritiri nei vari Vicariati divenne occasione di in-
contro e di dialogo che ha reso viva la vicinanza del 
Vescovo verso i suoi preti, come negli innumerevoli 
incontri personali, in particolari con i sacerdoti gio-
vani. L’attenzione per la formazione permanente dei 
sacerdoti la portava a sollecitare la partecipazione alla 
“Tre Giorni” di Armeno.

Non è mancata però l’attenzione ai sacerdoti anziani; 
la Casa del Clero di Miasino, in questi anni, è diven-
tata quasi la sua seconda casa. In Seminario ha vissuto 
avvenimenti di grazia nel cogliere ogni anno il rinno-
varsi del miracolo di nuove vocazioni.

Per oltre quindici volte ha visitato i sacerdoti “Fidei 
donum” diocesani, che con una particolare sensibilità, Visita ai ‘fidei donum’

già dagli anni ’70, avevano maturato la convinzione che il prete è a servizio della 
Chiesa universale, nei vari territori dove svolgevano la loro missione: Burundi, 
Tchad, Brasile, Uruguay, Argentina, Giappone. Visse momenti d’intensa grazia 
come l’ordinazione episcopale di mons. Adriano Ciocca, ora Vescovo di Floresta 
e di mons. Riccardo Brusati, ora Vescovo di Caetité.

In questi anni ha avuto la gioia di ordinare 99 sacerdoti diocesani, 15 diaconi 
permanenti e di partecipare all’ordinazione di 4 Vescovi (mons. Pastore e mons. 
Zaccheo nel 1995, mons. Ciocca nel 1999 e mons. Brusati nel 2003).
Con fede in Gesù, resurrezione e vita, ha accompagnato 224 sacerdoti - deceduti 
in questi anni - e cinque Vescovi (mons. Piola, mons. Franzi, mons. Zanetta, il suo 
predecessore mons. Del Monte e mons. Zaccheo).
La sua attenzione agli incontri con i religiosi e le religiose, presenti in Diocesi, le 
diede la possibilità di una particolare vicinanza e presenza in occasione del rinno-
vo dei voti e delle professioni solenni di numerose suore.
Un altro impegno che lo ha visto molto attento e sensibile è stata l’attenzione, la 
premura per la loro formazione rivolta ai giovani e ai laici. Avevano accolto lei 
in questa basilica con calorosa amicizia e lei li ha cercati, riuniti, formati con le 
lectio, con la Veglia delle Palme, con la predicazione agli esercizi spirituali ai di-
ciottenni (vissuti da lei e da loro con particolare partecipazione e intensità), negli 
incontri vicariali per la presentazione delle Lettere Pastorali, nelle Giornate della 
Gioventù. L’affetto per loro è stato ricambiato da alcuni con una maturazione di 
fede che li ha portati ad una risposta impegnativa di consacrazione.

Con sensibilità attenta accompagnò le varie Associazioni e Movimenti come 
dono di grazia per la nostra Chiesa. Importante momento di confronto e di pro-
grammazione è stato ogni anno il Convegno diocesano di settembre.
Nel 1998 abbiamo ripercorso il cammino della fede cristiana nella nostra Dio-
cesi ricorrendo il XVI secolo dalla prima evangelizzazione; in quello stesso anno 
importante momento di fede è stata la Missione Popolare alla città di Novara.

Al termine del Giubileo del 2000 lei ha indirizzato alla Diocesi, una Lettera Pa-
storale “Primo, la santità”, cogliendone la presenza tra noi e vivendo con par-
ticolare gioia la canonizzazione di san Giuseppe Maria Gambaro (2000), la bea-
tificazione di Antonio Rosmini (2007) e di Madre Pierina De Micheli (2010); 
così pure la proclamazione a “venerabili” di mons. Carlo Bascapé (2005), di don 
Silvio Gallotti (2004), madre Caterina Lavizzari (1997), di padre Giuseppe Picco 
(1997), mentre sono state avviate le cause di beatificazione di don Giuseppe Ros-
si, Daniela Zanetta e di Madre Margherita Maria Guaini.
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Sensibile alle richieste di persone in difficoltà ha condiviso e sostenuto le iniziative 
promosse dalla Caritas e da altre associazioni e movimenti, visitando anche per-
sonalmente le strutture dedicate alle persone in particolare disagio. Alla consegna 
dei premi Cortinovis e della nomina dei Novaresi dell’Anno(tra i quali nel 2003 
anche il nostro Vescovo ha ricevuto tale riconoscimento) ha potuto scoprire con 
meraviglia, ogni anno, il mondo a volte sommerso della generosità e della carità.

Fedele è stata la sua presenza nelle carceri, specialmente in occasione della festivi-
tà del Natale e della Pasqua, attento alle preoccupazioni dei carcerati,  impegnan-
dosi ad esaudirli, nei limiti del possibile.

Così, nei luoghi di cura e negli ospedali - dove si recava per far visita ai sacerdoti 
ammalati -  era frequente l’incontro con i degenti e i parenti che coglievano nella 
sua visita un conforto. La Giornata annuale del Malato dell’11 febbraio era occa-
sione per offrire significato e valore cristiano alla sofferenza.

Il suo fervore pastorale non si è limitato alla nostra Diocesi, ma con generosità - e 
a volte con notevole sacrificio - ha accolto le richieste di numerosi Vescovi a te-
nere conferenze, predicazioni ai sacerdoti e ai laici. Questi incontri davano a lei 
la possibilità di un rinnovato confronto con la Chiesa di altre regioni. Nel 2005 è 
stato pure chiamato a predicare gli Esercizi Spirituali al Papa e alla Casa Pontifi-
cia. Giovanni Paolo II - due mesi dopo - terminava la sua santa vita. 
Venne nominato Vice-Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e, 
data la sua competenza, è stato chiamato a presiedere e far parte di varie Com-
missioni della CEI.

Presentando questo cammino ci siamo accorti che non è stato solo il suo ma an-
che il nostro, in cui ognuno è stato coinvolto con una sua responsabilità.
Non ho parlato dell’aspetto più importante che è quello dell’azione dello Spirito 
e della Sua grazia, che attraverso la sua parola e la testimonianza della sua vita ha 
suscitato rinnovamento e conversione, risposte generose a diverse vocazioni… e 
così non ho richiamato il tessuto quotidiano da lei e da noi vissuto, segnato da 
sofferenza, chiusura ostinata, defezioni, offese... ma affidiamo tutto al Libro della 
Vita, dove neppure una briciola, un iota, un bicchiere d’acqua sarà dimenticato.

Lei ha scelto di trasferirsi a Rho, nella casa dei Padri Oblati, vicino al santuario 
della Beata Vergine Addolorata, dove - in un ambiente a lei familiare - potrà con-
tinuare il ministero della predicazione, dell’accoglienza e della collaborazione con 
i sacerdoti della Diocesi di Milano.

Questo mio ultimo incontro prende la forma di un dialogo fraterno. Ho posto a me 
stesso alcune domande. Sono andate crescendo dentro di me man mano che riflettevo. 
Oggi mi limito ad affrontarne alcune. Per alleggerire il nostro incontro ho passato 
le mie domande a diversi sacerdoti chiedendo loro di riprenderle con parole proprie. 
Mi piace toccare, almeno parzialmente, tre capitoli: il primo riguarda direttamente 
il Vescovo; il secondo il Sacerdote; il terzo qualche aspetto della vita pastorale.

Il Vescovo dialoga ‘a cuore aperto’ coi suoi collaboratori
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vero tali e che non ca-
ratterizzano se stessi 
con riferimento ad 
altre funzioni, pure 
buone, ma che spet-
tano magari ad altri, 
soprattutto ai laici.
Provo gioia quando, 
parlando con i Sacer-
doti, constato che, 
mentre mi espongono 
quanto sembra loro 
giusto e necessario, mostrano un atteggiamento di rispetto e di ascolto, favorendo 
così una analisi appropriata dei problemi e aiutando il Vescovo a trovare delle 
valide soluzioni.

Provo gioia quando mi è dato di contemplare il volto di preti che dimostrano una 
vera passione per le cose del Regno di Dio e che non temono di spendersi per questa 
causa divina. È un aspetto che colgo in giovani preti, a cui auguro di rimanere 
sempre così, e anche nei preti di una certa età, che non hanno altro progetto sulla 
loro vita che quello della missione: proprio come è avvenuto per l’apostolo Paolo.

Provo gioia quando colgo cordialità fraterna tra i preti. È un punto che mi sembra 
di poter constatare presente, almeno in certa misura, in tutti i Vicariati. Questo 
elemento mi sembra una grande grazia. Auspico che sia sempre più diffusa con 
l’esercizio di stima vicendevole e di prontezza a dare una mano ai confratelli.
Ho anche altri motivi di gioia. Mi ritengo fortunato di essere stato inviato in que-
sta nostra Diocesi e di avere incontrato voi sacerdoti. Aggiungo che anche da parte 
dei laici ho avuto motivi di speranza. Ne ho trovati in tutte le Parrocchie: uomini 
e donne per le quali la fede è veramente la luce della vita e che vivono un sincero 
amore alla Chiesa e una esplicita volontà missionaria di testimonianza nel mondo.

3. CI SONO DELUSIONI ANCHE PER IL VESCOVO? 
     (Padre Mario Airoldi)

Non posso negare che talvolta, in questi anni l’ho sperimentata. Ma a proposito 
di che cosa? La risposta che metto al primo posto è che talvolta non sono sta-

1. IL VESCOVO VA IN PENSIONE? 
     (Don Giovanni Cavagna)

Riprenderei la domanda dicendo anzitutto che questo momento del passaggio non 
è per me un semplice spostamento geografico. Questi venti anni sono una stagione 
della mia vita. Venti anni fa ho sposato questa Chiesa. L’ho sempre amata. Come 
mi è stato detto da qualcuno, “semel pater semper pater”. C’è dunque qualcosa di 
molto profondo che mi farà sentire uno di voi. In questo passaggio io sono sereno, 
ma non manca la consapevolezza che si tratta di un passo rilevante e delicato.

Torno alla domanda: il Vescovo va in pensione? Se la salute regge, no. Ciò che 
cambia? Non avrò la responsabilità di condurre una Diocesi come vescovo resi-
denziale. Ciò che resta? Chi è stato ordinato all’episcopato rimane sempre Ve-
scovo. In caso di necessità o se verrà richiesto potrà anche presiedere celebrazioni 
proprie del Vescovo (per esempio, le ordinazioni al Sacramento dell’Ordine). A 
livello della Conferenza episcopale italiana potrò essere invitato alle assemblee 
generali e potrò essere membro di questa o quella commissione episcopale. Que-
sto vale analogamente per i lavori della Conferenza episcopale piemontese.

La novità del prossimo futuro? Mi sembra di poter riassumere il mio futuro con 
due riferimenti: il primo è l’inserimento in una comunità; il secondo è la rile-
vanza del ministero della parola. Da tanto tempo vivo in comunità; ho deci-
so di continuare l’esperienza comunitaria con i Padri Oblati Missionari di Rho. 
Quanto al ministero della parola, penso che esso mi potrà occupare molto. Capi-
sco che, per percorre fruttuosamente questi sentieri, dovrò molto pregare e dare 
ampio spazio alla lettura, approfondendo testi che possono dare spessore spessore 
spirituale e culturale a quanto andrò comunicando. Ma la cosa più importante da 
dire, da parte mia, è che la missione continua, oggi come venti anni fa, con molta 
gioia, è cominciata in questa nostra Diocesi.
   
2. QUALI MOTIVI DI GIOIA E DI SPERANZA PER IL VESCOVO? 
     (Don Carlo Elgo)

Ce ne sono molti. Certo, in questi anni ho dovuto affrontare diversi problemi, 
alcuni dei quali parevano irrisolvibili. Ma ho sempre detto a me stesso: ricordati 
sempre del bene che c’è, e che è tanto.
Mi dà gioia sapere che nella nostra Diocesi ci sono preti che vogliono essere dav-
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te assunte indicazioni capaci di dare alla propria Parrocchia vivacità, chiarezza di 
impostazione, sguardo serio sul presente e sguardo gettato anche sul futuro. In 
questo senso un’occasione perduta è il non aver raccolto, in qualche Parrocchia, 
l’invito del Vescovo a costituire il Consiglio pastorale parrocchiale. Mentre com-
prendo che a tal riguardo nelle Parrocchie possono crearsi delle difficoltà a causa 
di incomprensioni o di indebiti protagonismi. Ritengo però necessario che ogni 
Parrocchia abbia un luogo nel quale “si pensa il cammino della Chiesa e si fanno 
le scelte più qualificanti”.

Un po’ di delusione l’ho avuta avendo l’impressione che la proposta relativa all’I-
niziazione Cristiana, formulata nella Lettera pastorale “Splendete come astri 
nel mondo”, non sia stata coraggiosamente assunta da parte di molte Parrocchie. 
Sono certo che questo punto dovrà stare in primo piano negli anni a venire. Non 
dobbiamo accontentarci di qualcosa che è di meno della Iniziazione Cristiana 

e che non comprende le 
esperienze spirituali  tipi-
che dell’antico catecume-
nato.

In terzo luogo, sono stato 
deluso del fatto che belle 
iniziative proposte in Dioce-
si siano state, qualche volta, 
trascurate. È un vero pecca-
to perché si trattava di ri-
cevere un aiuto per meglio 
lavorare in Parrocchia. Pec-
cato anche perché, lascian-
do cadere iniziative rivolte 
ai ragazzi, agli adolescenti 
e giovani, anche agli adulti, 
non si è saliti su un treno 
che passava e che avrebbe 
facilitato il cammino delle 
persone. In qualche misura 
l’osservazione vale anche per 
i Sacerdoti. Penso a una cer-

ta trascuratezza nei confronti di iniziative a loro destinate, come gli incontri di 
Vicariato o la Tre giorni di Armeno in gennaio, o gli Esercizi Spirituali.

Mentre parlo di delusioni, non posso non riferirmi a quelle che sono imputabi-
li a me. Qualche Sacerdote me ne ha parlato. Qualche altro, pur senza dirmelo 
chiaramente, me lo ha fatto capire. Mentre dunque stimolo a non commettere 
peccati di omissione, chiedo perdono se io stesso ho perso occasioni significative, 
anzitutto nel rapporto con voi Sacerdoti.

4. IL CLERO DIOCESANO: CHE COSA NE PENSA DEL VESCOVO? 
   (Don Gianni Colombo)

Scriveva Giovanni Paolo II nel suo 50° di ordinazione sacerdotale: “La strada della 
mia vocazione sacerdotale? La conosce soprattutto Dio. Nel suo strato più profondo, 
ogni vocazione sacerdotale è un grande mistero, è un dono che supera infinitamente 
l’uomo. Ognuno di noi sacerdoti lo sperimenta chiaramente in tutta la sua vita. Di 
fronte alla grandezza di questo dono sentiamo quanti siamo ad esso inadeguati” (cfr 
“Dono e mistero”, pag. 9). Credo che possiamo fare nostre queste parole, dette 
quando aveva già alle spalle un lungo cammino di risposta alla vocazione.
Tenuto conto della rilevanza dei Sacerdoti per il ministero del Vescovo, sono 
molte le cose che in questo momento sto meditando e che ora, almeno per qual-
che cenno, vorrei comunicare. 

Anzitutto un dato. In questi 20 anni ci hanno lasciato per la vita eterna oltre 200 
Sacerdoti. Nello stesso lasso di tempo ho avuto grazia di consacrare circa 100 
Sacerdoti. Due semplici cifre che, da sole, bastano a dire che l’accompagnamento 
delle Parrocchie non può più essere come prima. La gente non ha ancora preso 
coscienza di questo fatto. Tutti vorrebbero un prete, che però non c’è.

Questo desiderio di essere accompagnati da un Sacerdote dovrebbe portare a pre-
gare per le vocazioni sacerdotali e a seguire ragazzi e giovani in modo da scoprire 
l’eventuale chiamata del Signore e per sostenerla. A volte ho toccato con mano 
che il desiderio di avere un prete non diventa preghiera per le vocazioni sacerdo-
tali. E soprattutto ho constatato che spesso, anche da parte di credenti e prati-
canti, il desiderio di avere dei preti non diventa disponibilità a donare a Dio un 
proprio figlio. In qualche caso i nostri chierici hanno dovuto compiere una scelta 
trovandosi i genitori contro.
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Fondamentale per ogni sacerdote è perseverare nella vocazione ricevuta e impo-
stare la vita quotidiana così che sia il Signore, e non il mondo, a starne al centro 
ed esserne l’ispiratore. A questa osservazione si collega il lavoro personale di for-
mazione. Si collega anche quello che può avvenire nei singoli Vicariati o anche in 
momenti diocesani. In particolare, sono convinto che, quando un Sacerdote rac-
chiude la giornata con la preghiera di avvio del giorno e con la preghiera conclu-
siva del giorno, sarà aiutato in modo robusto ad affrontare tentazioni e difficoltà 
rimanendo fedele, col passare degli anni, e mantenendo un’autentica freschezza e 
gioia quanto all’essere prete. 

Ho cercato, in questi anni, di essere vicino ai Sacerdoti, a ogni sacerdote, e di pra-
ticare con loro il mio motto episcopale “Cor ad cor loquitur”. Ma devo confessare 
la mia inadeguatezza che mi ha fatto trascurare questo o quel Sacerdote quando 
sarebbe stato necessario essergli vicino. Vedo anche dei miei limiti in relazione 
alle nomine dei Sacerdoti per questo o quel compito ministeriale. Certamente, 
alcune volte, era chiesto da parte mia di entrare con decisione in alcune situa-
zioni per sciogliere dei nodi che impedivano un sereno cammino del Sacerdote 
stesso e della gente a lui affidata. E anzi, da svolgere questa parte con premura 
e obbedendo alla regola: “Principiis obsta”. In ogni caso, se la Diocesi va avanti, 
grande merito va ai Sacerdoti. Per questo, al momento di lasciare vorrei ringra-
ziare i Sacerdoti a uno a uno. Vorrei salutarli e abbracciarli come veri fratelli del 
mio episcopato.

5. QUALI SONO LE SOFFERENZE DEI PRETI? 
    (Padre Fiorenzo Fornara)

Ognuno ha le sue. Diversi Sacerdoti devono fare i conti con la loro situazione 
di salute. In qualche caso anche quella dei propri cari. L’assenza o la pochezza di 
comunione tra i preti, è pure un motivo di sofferenza e un limite alla collabora-
zione pastorale o all’esperienza delle Unità Pastorali che prevede, come primo 
passo, proprio la comunione fraterna tra i Sacerdoti. Ma più ampiamente questa 
sofferenza, a volte, è dovuta al fatto che il presbiterio non è sufficientemente rite-
nuto la realtà nella quale, per l’ordinazione sacerdotale si viene per sempre inseriti 
formando una fraternità sacramentale. 

Poi ci sono le sofferenze propriamente pastorali. Penso ai malintesi che possono 
crearsi con alcuni dei propri collaboratori che sembrano intralciare il cammino 

piuttosto che spianare la strada. Inoltre si soffre per la fragilità o superficialità di 
molte persone nei confronti della vita cristiana e della partecipazione ecclesiale, 
per cui occorre instancabilmente andarle a cercare.

Penso anche al fatto di non sentirsi sufficientemente aiutati dalla Diocesi nel 
decifrare domande e problemi che la gente presenta, che le famiglie vivono come 
incertezza a proposito del matrimonio e dell’educazione dei figli. E ancora, in 
una Diocesi vasta come quella di Novara le distanze chilometriche possono an-
che diventare distanze sulle cose più rilevanti della nostra missione, con la con-
seguenza che ognuno va avanti per proprio conto, aumentando così il peso delle 
difficoltà.

E infine, tornando all’esperienza dei singoli preti, c’è la sofferenza, davvero perico-
losa, di chi deve dedicarsi a mille attività e non trova più tempo per se stesso, né a 
livelli speciali né a livello di spirituale, ne a livello di riflessione teologico-pastorale. 
Con la conseguenza di sentirsi, in qualche momento, svuotato o anche di sentirsi 
toccato e problematizzato su ciò che di più grande ha segnato la sua vita: la vocazio-
ne, l’essere diventato prete.
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stati per me una sfida sia per i contenuti da proporre, sia per il linguaggio da 
adottare. In 20 anni i giovani, immersi sempre più in un contesto pluralistico 
largamente lontano dalla Chiesa, sempre più in difficoltà a costruire la propria 
identità, immersi sempre più nel mondo digitale, sono andati significativamente 
mutando. I ragazzi vanno sempre più conquistati a uno a uno. Per una pasto-
rale giovanile capace di interloquire con i giovani ha richiesto sempre più agli 
educatori una forte capacità relazionale, una coraggiosa progettualità, una larga 
collaborazione tra i vari soggetti impegnati sul fronte educativo, in particolare la 
famiglia e la scuola.

Ho colto a volte, nelle parole dei Sacerdoti e dei loro collaboratori, la confessione 
di inadeguatezza al compito. Nello stesso tempo mi sembra di poter dire che nella 
nostra Diocesi si possano riconoscere esperienze molto significative, come quella 
degli Oratori vivi; dei gruppi di adolescenti e poi dei giovani (fino agli universita-
ri) avviati su un percorso di reale crescita umana e cristiana. Da questo ricavo un 
motivo di ringraziamento e di incoraggiamento anche per chi ha la sensazione di 
lavorare su un terreno arido. Vorrei dire un grazie anche a tutti coloro che sono 
impegnati nell’insegnamento scolastico.

L’elenco non è finito, ma mi fermo qui. Questo capitolo mi chiama particolarmen-
te in causa come Vescovo. Tocca (toccava) a me anzitutto farmi carico delle fatiche 
dei preti. Anzitutto conoscerle, poi parlarne e infine dare una mano per affrontarle.
Questo tema chiama in causa anche tutti i preti. Non va accettato che si rimanga 
isolati. Tutto ciò che mette in comunicazione va valorizzato. Se qualcuno si fa 
da parte, occorre qualcuno che, accorgendosene, fa il primo passo per accostare 
il confratello.

Queste osservazioni sulle sofferenze del Sacerdote non possono farci dimenticare 
che ci sono anche le sofferenze di alcune nostre comunità che, purtroppo, proprio 
nel Sacerdote trovano una causa non secondaria. Sono casi rari, per fortuna. Ma 
vale la pena di rifletterci. 

A volte è il carattere del Sacerdote a fare difficoltà, soprattutto quando è duro, 
rigido; quando non mostra disponibilità per la comprensione delle difficoltà al-
trui; quando facilmente esclude dal rapporto diretto questa o quella persona; 
quando crea tensioni invece di sciogliere quelle che già ci sono. E ancora quando 
la proposta pastorale è piuttosto generica, vaga, senza la potenza del Vangelo 
e senza il fuoco dello Spirito Santo. Vengono alla mente le parole di Paolo ai 
Tessalonicesi. Egli voleva essere per loro come una madre che nutre e fa crescere, 
come un padre che sorregge e guida. Così dovremmo essere tutti noi. Ne chie-
diamo la grazia.

6. LA SFIDA DEL MONDO GIOVANILE: 
 COME L’HA AFFRONTATA? 
    (Don Fabrizio Corno)

C’è un interrogativo bruciante che mi ha sempre accompagnato in questi anni: 
chi ama i giovani? E sono state parole di un grande educatore, don Bosco, che mi 
hanno illuminato e incoraggiato. Egli diceva: “L’educazione è cosa del cuore; Dio 
solo ne è il padre; e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna 
l’arte e non ce ne mette in mano la chiave” (Cei, Educare alla vita buona del Van-
gelo, n.34).

Con nessun altro soggetto ho vissuto tanti incontri quanto con i giovani. Ripen-
so alle “lectio”, agli Esercizi Spirituali dei 18/19 enni e a tanti altri incontri nelle 
singole Parrocchie, nei Vicariati, a livello diocesano. Gli incontri sono sempre 
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Poiché senza i giovani la Chiesa 
non ha futuro, prego intensa-
mente per i giovani e per tutti 
coloro che, come voi, sono chia-
mati a svolgere un ruolo difficile 
e meraviglioso: quello di essere 
educatori.

7.  SI PARLA DI UN PIANO 
NOBILE E DI UN PIANO 
TERRA DELLA PASTORA-
LE: CHE NE DICE? 
(Mons. Walther Ruspi)

Con queste parole viene ripresa 
una battuta fatta dal prof. Sava-
gnone nel Convegno diocesano 
dello scorso settembre. Egli vo-
leva dire che spesso la vita della 
Diocesi, con i suoi orientamenti e 
sussidi che vengono dall’alto, non 
vede concretamente coinvolti i 

fedeli laici e i sacerdoti impegnati nel ministero pastorale nelle parrocchie e cioè 
a livello di base.
Al di là della battuta, che potrebbe anche essere facilmente strumentalizzata, ri-
penso a questi 20 anni da tale punto di vista. Avverto chiaramente che il pericolo 
di un distacco ci può essere, soprattutto nel senso di non riuscire a tenere realisti-
camente conto delle situazioni nelle quali, a livello di base, andrebbero tradotte 
le proposte. Bisognerebbe dunque attivare strumenti che permettano una lettura 
significativa della realtà e facilitino il compito di calibrare le indicazioni che ven-
gono offerte. Il pericolo c’è anche in un altro senso: e cioè che, a livello di base 
manchino luoghi e momenti per essere prendere in considerazione gli orienta-
menti diocesani e intravedere come viverli nel contesto della propria realtà.

Per quanto riguarda le attenzioni che deve avere la Diocesi, in questi anni ho dato 
molto peso al Consiglio Presbiterale e al Consiglio Pastorale diocesano. Nessuna 
Lettera pastorale è uscita senza passare al vaglio di questi due luoghi chiamati a 

dare consigli al Vescovo. Ritengo poi che un aiuto importante sia stato dato alla 
Diocesi, e al Vescovo in particolare, dagli Uffici della Curia e poi dei Vicari terri-
toriali che, soprattutto per la loro immersione sul territorio, hanno potuto dare 
opportuni suggerimenti o mostrare i limiti o l’impraticabilità di alcune proposte. 
Per quanto riguarda la base, guardo con favore al lavoro che può svolgere il Consi-
glio pastorale parrocchiale, il consiglio dell’Oratorio, il Caep, le varie commissio-
ni e forse anche qualche altro soggetto che svolge un ruolo non secondario nella 
vita del singole comunità. 
Attraverso tutto questo lavoro mi sembra che almeno in certa misura, si costru-
isca l’importantissima comunicazione interna alla nostra Chiesa, capace di valo-
rizzare tutti e di far avvertire che siamo tutti a servizio di un’unica missione.

Detta oggi, questa osservazione diventa, da parte mia, un augurio per il futuro.

8. VISITA PASTORALE: CHE RILETTURA NE FA? 
    (Don Pier Angelo Cerutti)

Durante la Visita Pastorale è sempre stata letta la pagina del buon pastore. Era 
un modo di porre in evidenza il vero visitatore, che era il Signore Gesù. Ed era lo 
Spirito Santo, Maestro interiore di ognuno. Io ero solo l’asinello: “Asinus portans 
myisteria”.
L’intendimento era quello di farmi strumento di visita del Signore alle varie co-
munità perché esse attraverso la presenza del Vescovo, rileggessero con verità il 
loro cammino e si disponessero a fare i passi richiesti della chiamata alla vita di 
fede e di testimonianza nel mondo.

Ho dedicato alla Visita Pastorale la maggior parte degli anni trascorsi in Diocesi. 
Ogni Vicariato ha richiesto uno o due anni. Ho fatto tanti kilometri. Spesso sono 
tornato a casa nella notte. Conservo, di tutto questo cammino, il ricordo di una 
esperienza importante anche per me personalmente. Il contatto costante con la 
gente mi ha certamente cambiato dandomi gradualmente una maggior scioltezza 
nello svolgimento del mio compito episcopale.

Quanto al metodo, ho dato importanza decisiva per la fecondità della Visita Pa-
storale a tre momenti: quello che precedeva l’arrivo del Vescovo, intendendolo 
come tempo di preparazione seria attraverso riunioni appositamente programma-
te; poi al momento dello svolgimento, che prevedeva diversi incontri nelle singole 
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Da un’intervista 
con Giancarlo Quaglia

 Il Cardinal Corti, con l’elogio dell’umiltà, segno distintivo del suo apostolato 
prima a fianco di Carlo Maria Martini, proseguito per oltre vent’anni a Novara, 
ascoltava e riascoltava, dimostrava un’attenzione meticolosa per il panorama dei 
media nei confronti dei quale aveva grande considerazione. Voleva conoscere e 
sapere: “Vivo con le antenne radio per cogliere l’imprevisto. I vecchi devono es-
sere e rimanere esploratori, la ricerca non finisce mai. Ciò che non sappiamo è 
sempre più di ciò che conosciamo”. 
 Da neo-Cardinale il registro non cambia. È la stessa impronta, quella del pa-
store che sfoglia il suo diario (15 mila pagine da lui scritte ogni sera) “perché 
aiutano a riflettere”, abitudine che coltivava da quando era ragazzo. 
 Mentre sfiora i ricordi, indulge sul futuro. Soprattutto quello dei giovani: “Esi-
ste un conflitto generazionale che dura da 25 anni, da quando è intervenuta una 
rivoluzione, quella digitale, che ha complicato il rapporto tra generazioni. Ma 
non sarebbe del tutto esatto semplificare: per comprendere questi cambiamenti 
occorre spostare l’attenzione sui genitori le cui scelte di fondo risentono molto di 
un’altra precedente rivoluzione, quella del ’68, la quale ha toccato in profondità 
le donne. C’è l’ossessione della competizione e della competitività fra i ragazzi, ad 
esempio nelle discipline sportive con allenamenti che bruciano i pochi spazi liberi 
del sabato e della domenica. Tutto questo sembra favorire le relazioni, in realtà 
genera incomunicabilità dove spesso i figli dialogano con sé stessi o il tablet”. 
 A chi gli chiedeva quanto è difficile “il mestiere di vescovo”, rispondeva: “Ri-
cordo che quando fui nominato, il 
nunzio apostolico di Roma mi disse 
che se i preti sono bravi il vescovo 
può dormire sonni tranquilli”. 
 Sul rapporto sacerdoti-fedeli insi-
steva molto, lo considerava il fulcro: 
“Ancora oggi ogni volta che esco dal-
la sacrestia per celebrare Messa sento 
che devo affrontare una sfida e mi 
chiedo se riuscirò a farmi sentire e 
capire sino in fondo alla chiesa. Non 
è questione di microfoni ma di sinto-
nia. A tutti i preti ricorderei che non 
si può barare. La gente avverte subito 
se la campana è stonata”. 

parrocchie che permettevano di dare voce sia al Sacerdote, sia ai collaboratori più 
stretti, sia  a tutti i fedeli che volevano dare il loro contributo. 
Con il passare degli anni, io ho sempre più parlato solo per ultimo, mettendo-
mi realmente in ascolto delle comunità per poi scrivere, più avanti, a ognuna di 
esse una lettera conclusiva, fedele a ciò che effettivamente si era detto; c’è infine 
il momento seguente la Visita Pastorale: quello nella quale ogni Parrocchia era 
chiamata a riconoscere l’autorevolezza delle indicazioni del Vescovo, così che ne 
venisse segnato il cammino spirituale e pastorale delle comunità.

Là dove questa tripla attenzione è stata messa in atto, la Visita Pastorale ha po-
tuto diventare feconda. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con grande 
disponibilità. Invoco Gesù Pastore perché accompagni e sostenga sempre le no-
stre comunità.

In questi anni ho meditato più volte il cap 20° degli Atti degli Apostoli, e cioè il 
discorso di Paolo ai presbiteri di Efeso radunati a Mileto. Quanto sarebbe bello 
che oggi potessi fare mie quelle parole! Ma non pretendo tanto. E tuttavia è la 
strada sulla quale ho sempre desiderato di camminare, soprattutto avendo pre-
sente che Paolo diceva: “Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purchè  
conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di 
dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio”.

Buon cammino a tutti.




